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Interventi di Interventi di 

Attività Assistita dall’ Animale rivolti Attività Assistita dall’ Animale rivolti 
ad utenti anziani ad utenti anziani 



�� La nostra Associazione si occupa di Attività e Terapie La nostra Associazione si occupa di Attività e Terapie 
Assistite dall’Animale;Assistite dall’Animale;

�� Gli obiettivi sono:Gli obiettivi sono:

1)1) il miglioramento della qualità della vita di individui in il miglioramento della qualità della vita di individui in 
situazioni di disagio;situazioni di disagio;

Associazione di Promozione SocialeAssociazione di Promozione Sociale

““ChiaraMillaChiaraMilla””

situazioni di disagio;situazioni di disagio;

2)2) il miglioramento della interazione sociale e capacità il miglioramento della interazione sociale e capacità 
relazionale;relazionale;

3)3) utilità didattico e socioutilità didattico e socio--educativa;educativa;

4)4) risoluzione di problematiche di convivenza e  rispetto verso risoluzione di problematiche di convivenza e  rispetto verso 
se stessi/animali/altri;se stessi/animali/altri;

5)5) sociale formativa: organizzazione di corsi formativi praticosociale formativa: organizzazione di corsi formativi pratico--
didattici per operatori sociali;didattici per operatori sociali;



La PetLa Pet--Therapy: definizioneTherapy: definizione

�� ConCon ilil terminetermine PetPet--
TherapyTherapy sisi intendeintende
l’usol’uso didi animalianimali aa
scoposcopo terapeuticoterapeutico
perper ilil miglioramentomiglioramento

Pet-Therapy

perper ilil miglioramentomiglioramento
dellodello statostato didi salutesalute
ee delladella qualitàqualità delladella
vitavita;;

Attività
Assistita 
dall’Animale

(AAA)

Terapia
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Dall’Animale
(TAA)



La PetLa Pet--Therapy: storiaTherapy: storia

�� LaLa PetPet--TherapyTherapy èè unauna nuovanuova scienzascienza sortasorta neglinegli annianni 6060
neglinegli UU..SS..AA.;.;

�� NelNel 19601960,, concon ilil librolibro “Il“Il canecane comecome coco--teraputa”delteraputa”del
NeuropsichiatraNeuropsichiatra BorisBoris Levinson,Levinson, vieneviene conferitaconferita lala dignitàdignità
didi praticapratica terapeuticaterapeutica all’usoall’uso didi unun canecane inin unauna gravegrave
patologiapatologia psichiatricapsichiatrica;;patologiapatologia psichiatricapsichiatrica;;

�� NegliNegli UU..SS..AA..finefine annianni 8080 ilil ProfessorProfessor FriedmanFriedman ee colleghicolleghi
parteciparonoparteciparono aa ricerchericerche suglisugli effettieffetti cheche ilil contattocontatto concon unun
animaleanimale produceproduce susu alcunialcuni parametriparametri fisici,fisici, comecome polsopolso ee
pressione,pressione, dimostrandodimostrando cheche ilil solosolo guardareguardare unun canecane oo unun
gattogatto ee didi accarezzarloaccarezzarlo produceproduce unun abbassamentoabbassamento delladella
pressionepressione sanguignasanguigna ee unauna normalizzazionenormalizzazione delladella frequenzafrequenza
cardiacacardiaca;;

�� NelNel 19811981 ilil ProfessoreProfessore MCMC CullachCullach effettuandoeffettuando ricerchericerche susu
pazientipazienti concon insufficienzeinsufficienze cardiache,cardiache, enfisemi,enfisemi, notavanotava cheche
lala sicurezzasicurezza emozionaleemozionale dovutadovuta alal legamelegame concon l’animalel’animale



facevafaceva sopportaresopportare megliomeglio lele malattie,malattie, favorendofavorendo unun decorsodecorso

positivopositivo ee cheche lala diminuzionediminuzione didi ansiaansia permettevapermetteva oltreoltre cheche

lala ripresaripresa didi contatticontatti sociali,sociali, ancheanche unun miglioramentomiglioramento

terapeuticoterapeutico;;

�� NelNel 19871987 inin ItaliaItalia inin unun convegnoconvegno tenutotenuto aa MilanoMilano dalladalla

SCIVAC,SCIVAC, SocietàSocietà CulturaleCulturale ItalianaItaliana Animali,Animali, vieneviene

esaminatoesaminato ilil tematema “Il“Il ruoloruolo deglidegli animalianimali dada compagniacompagniaesaminatoesaminato ilil tematema “Il“Il ruoloruolo deglidegli animalianimali dada compagniacompagnia

nellanella SocietàSocietà odierna”odierna”.. LoLo scoposcopo deldel convegnoconvegno èè quelloquello didi

cercarecercare didi avvicinareavvicinare aiai singolisingoli individuiindividui oo aiai gruppigruppi inin

manieramaniera gradualegraduale ee sistematica,sistematica, animalianimali selezionatiselezionati perper

scoposcopo terapeuticoterapeutico;;



I benefici della PetI benefici della Pet--TherapyTherapy
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Animali coAnimali co--terapeutiterapeuti

�� La PetLa Pet--Therapy è una terapia alternativa che, Therapy è una terapia alternativa che, 
unita alla medicina tradizionale , agisce come unita alla medicina tradizionale , agisce come 
cura per varie patologie e forme di disagio quali:cura per varie patologie e forme di disagio quali:

1)1) Sindrome di Down e malattie genetiche varie;Sindrome di Down e malattie genetiche varie;1)1) Sindrome di Down e malattie genetiche varie;Sindrome di Down e malattie genetiche varie;
2)2) Deficit motorio, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Parkinson;Deficit motorio, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Parkinson;
3)3) Deficit psichici e mentali;Deficit psichici e mentali;
4)4) Ansia e depressione;Ansia e depressione;
5)5) Sindrome di Alzheimer, schizofrenia, ictus;Sindrome di Alzheimer, schizofrenia, ictus;
6)6) Deficit relazionali;Deficit relazionali;
7)7) Deficit da attenzione, iperattività;Deficit da attenzione, iperattività;
8)8) Malati terminali; Malati terminali; 
9)9) Disordini alimentari;Disordini alimentari;
10)10) Deficit sensoriali, vista, udito, tatto;Deficit sensoriali, vista, udito, tatto;
11)11) Deficit di linguaggio; Deficit di linguaggio; 



Cani ed AnzianiCani ed Anziani

�� ÈÈ cosacosa moltomolto importanteimportante inserireinserire l’invecchiamentol’invecchiamento nellanella culturacultura
comecome processoprocesso fisiologicofisiologico ee nonnon patologicopatologico eded inin taltal sensosenso èè
necessarionecessario cercarecercare strategiestrategie personalipersonali adeguateadeguate perper crearecreare
condizionicondizioni inin cuicui ilil benesserebenessere siasia mantenutomantenuto ilil piùpiù allungoallungo
possibilepossibile eded alal livellolivello piùpiù altoalto possibilepossibile.. OccorreOccorre inoltreinoltre trovaretrovare
strumentistrumenti perper mezzomezzo deidei qualiquali siasia possibilepossibile recuperarerecuperare ililstrumentistrumenti perper mezzomezzo deidei qualiquali siasia possibilepossibile recuperarerecuperare ilil
benesserebenessere persoperso oo compromessocompromesso.. AA questoquesto propositoproposito ilil
vantaggiovantaggio dell’utilizzodell’utilizzo didi animalianimali perper ilil miglioramentomiglioramento delledelle
qualitàqualità delladella vitavita dell’anzianodell’anziano èè datodato dalladalla possibilitàpossibilità didi occupareoccupare
parteparte deldel tempotempo cheche l’utentel’utente trascorretrascorre inin istitutoistituto dedicandosidedicandosi allaalla
curacura deglidegli amiciamici aa quattroquattro zampezampe beneficiandobeneficiando delladella loroloro
compagniacompagnia..



Strutturazione dell’interventoStrutturazione dell’intervento

�� Prima fase:Prima fase:

NellaNella primaprima fasefase sisi costituiscecostituisce
ilil rapportorapporto concon ilil canecane ..
L’educatoreL’educatore èè l’elementol’elemento
tranquillizzantetranquillizzante ee rassicuranterassicurante

Cane

Educatore Anziano Conduttore
tranquillizzantetranquillizzante ee rassicuranterassicurante
nell’approccionell’approccio iniziale,iniziale,
mentrementre ilil conduttore,conduttore,
secondosecondo lele reazionireazioni
dell’utente,dell’utente, decidedecide ii rapportirapporti
didi vicinanza/lontananzavicinanza/lontananza concon
ilil canecane..



�� Seconda fase:Seconda fase:

NellaNella secondaseconda fase,fase, dopodopo
averaver stabilitostabilito gligli obiettiviobiettivi dada
raggiungere,raggiungere, ilil conduttoreconduttore
preparaprepara ilil canecane aiai diversidiversi

Cane

Conduttore Anzianopreparaprepara ilil canecane aiai diversidiversi
livellilivelli richiestirichiesti.. L’educatoreL’educatore
restaresta sullosullo sfondosfondo ee relazionarelaziona
tramitetramite l’osservazionel’osservazione
partecipatapartecipata stimolistimoli--risposterisposte
deglidegli utentiutenti all’interventoall’intervento..

Conduttore Anziano

Educatore



ConclusioniConclusioni

�� Non bisogna dimenticare quando ci si inoltra nell’analisi di Non bisogna dimenticare quando ci si inoltra nell’analisi di 
questo come di altri espedienti terapeutici, che la vita è relazione. questo come di altri espedienti terapeutici, che la vita è relazione. 
Noi siamo costantemente all’interno di relazioni più o meno Noi siamo costantemente all’interno di relazioni più o meno 
intergrate in un ambiente fatto di persone, cose, animali, oggetti. intergrate in un ambiente fatto di persone, cose, animali, oggetti. 
Non c’è da stupirsi, dunque, che quando l’ambiente relazionale Non c’è da stupirsi, dunque, che quando l’ambiente relazionale 
nel soggetto perde intensità, perda intensità e crolli lo stesso nel soggetto perde intensità, perda intensità e crolli lo stesso 
interesse per la vita ed egli cada in profonda depressione. Nei interesse per la vita ed egli cada in profonda depressione. Nei interesse per la vita ed egli cada in profonda depressione. Nei interesse per la vita ed egli cada in profonda depressione. Nei 
paesi anglosassoni l’introduzione di animali in case di riposo ha paesi anglosassoni l’introduzione di animali in case di riposo ha 
portato enormi risultati. L’animale interviene a ricostruire, seppur portato enormi risultati. L’animale interviene a ricostruire, seppur 
in maniera particolare, un universo relazionale che aumenta in maniera particolare, un universo relazionale che aumenta 
sensibilmente non solo le facoltà celebrali salve, ma la stessa sensibilmente non solo le facoltà celebrali salve, ma la stessa 
speranza di vita degli ospiti e la loro motivazione a non lasciarsi speranza di vita degli ospiti e la loro motivazione a non lasciarsi 
andare. Questo è l’obiettivo primario della nostra Attività: il andare. Questo è l’obiettivo primario della nostra Attività: il 
raggiungimento del benessere della persona. raggiungimento del benessere della persona. 



Contatti Contatti 

�� Associazione di Promozione Sociale Sport. Dilett. Associazione di Promozione Sociale Sport. Dilett. 

ChiaraMilla ChiaraMilla –– Via Canne 198/1 Via Canne 198/1 -- 4404844048–– Santa Maria Santa Maria 
Codifiume (FE).     cell. 392.9813419  Codifiume (FE).     cell. 392.9813419  

�� ee--mail: mail: marinacasciani@hotmail.commarinacasciani@hotmail.comee--mail: mail: marinacasciani@hotmail.commarinacasciani@hotmail.com

�� C.FISCALE: 91268530374 C.FISCALE: 91268530374 

�� P. IVA: 02651811206P. IVA: 02651811206

�� Siti internet : Siti internet : www.chiaramilla.itwww.chiaramilla.it e   e   

www.allevamentoargentovivo.itwww.allevamentoargentovivo.it


